
             

  

 
 

BVR BANCA, ACCORDO DI FUSIONE 
BCC ALTO VICENTINO E CRA VESTENANOVA 

 
In data 15/03/2022, a seguito della trattativa svoltasi tra Organizzazioni sindacali e BVR 

BANCA – Banche Venete Riunite, è stato firmato l’accordo di fusione tra BCC Alto Vicentino 

e CRA Vestenanova, a far data dal 01/07/2021.  

Il protocollo d’intesa, oltre a rimarcare la stabilità dei livelli occupazionali e la valorizzazione 

della professionalità di tutti i colleghi, ha definito alcuni punti qualificanti, tra i quali: 

• Premio Welfare: in considerazione del particolare impegno profuso dai lavoratori 

nell’ultimo anno è stato previsto un Premio Welfare, da erogarsi nel mese di giugno, 

che verrà riconosciuto in parte uguale a tutti i lavoratori, anche ai lavoratori in part-

time; 

• orario di lavoro e part-time: con previsione di flessibilità in ingresso, sperimentale sino 

al 31.12.22 e misure di conciliazione lavoro famiglia con ricorso al part-time 

confermando le buone prassi in essere in entrambe le banche, ante fusione, e 

prendendo atto che il numero dei part-time è superiore al limite minimo contrattuale; 

• mobilità territoriale: è stata prevista una specifica indennità di mobilità che ristori del 

disagio, variabile in base alla percorrenza, a decorrere dalla data di fusione 

(01.07.21). La Banca si è impegnata, per l’anno 2022, alla copertura assicurativa 

“Kasko” del rischio “in itinere, inoltre, la distanza dal luogo sarà calcolata dalla 

residenza/domicilio anziché della “precedente sede di lavoro”, come recita il CCNL; 

• condizioni bancarie dipendenti: verrà aperto un confronto, OO.SS./Banca, per la 

verifica delle condizioni sulle due banche fuse in modo da omogeneizzazione le 

stesse alle migliori condizioni.   

“L’accordo rappresenta il punto di partenza per un confronto costante tra la Banca e le 

OO.SS – sottolinea Alberto Giordano, Segretario responsabile First Cisl Gruppo CCB - 

rivolto alla valorizzazione dei lavoratori, e il Premio Welfare ne è una prova, senza 

prescindere dal promuovere la crescita sociale e culturale della comunità e del territorio, 

valori identitari del Credito Cooperativo”. 

 
 

Trento, 24 marzo 2022                                                 Comunicazione First Cisl Gruppo CCB 
 

 


